COSA VUOI FARE DA GIOVANE? IL TUO FUTURO PARTE ADESSO
ALLEGATO 2
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 d.p.r.445 del 28 dicembre 2000)
relativa all’inesistenza di cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________________________________________
residente in ____________________________________________________________________________________
identificato con il documento (tipo e numero) ___________________________________________________
rilasciato da _____________________________________________________ il _____________________________
C.F. ____________________________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________
pec (eventuale) ________________________________________________________________________________
partita I.V.A. (eventuale) ________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di essere cittadino ____________________________________________________________________________;
DICHIARA INOLTRE
l’inesistenza di cause di esclusione per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione,
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare:
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come
definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, parag. 1 direttiva CE 2004/18; ovvero sentenze seppure
non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
L. 575/1965;
di non aver non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione anticipata
di contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività
professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria controversie in merito a tali
inadempienze;
di non essere stato sanzionato con pronuncia di sentenze di condanna con il beneficio della non
menzione, ovvero con sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la
partecipazione ad attività professionali nei confronti della pubblica amministrazione;
di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio del certificato di regolarità contributiva;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
di aver presentato, nell’ambito del presente avviso pubblico, unicamente il presente progetto e
di non partecipare, nemmeno in qualità di partner ad altri progetti del medesimo avviso.
Data
IL DICHIARANTE ___________________________________________________________________________

